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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464036-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Lavori di costruzione di linee di comunicazione
2016/S 252-464036

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma Sardegna
Via Vittorio Veneto 28
Cagliari
09100
Italia
Persona di contatto: Presidenza — Direzione Generale della Protezione Civile — Servizio Previsione Rischi e
dei sistemi informativi infrastrutture e reti
E-mail: protciv.previsioneprevenzionerischi@regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it/web/login
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: protezione civile

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Rete Radio Regionale digitale interoperabile.

II.1.2) Codice CPV principale
45231600

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:protciv.previsioneprevenzionerischi@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
www.sardegnacat.it
www.sardegnacat.it/web/login
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Appalto misto. Lavori di infittimento dorsale, re-ingegnerizzazione diffusione, realizzazione stazioni fisse;
forniture terminali, servizi di progettazione, manutenzione e pronto intervento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 234 281.55 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio della Regione Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto misto:
Realizzazione di una rete radio digitale interoperabile multiaccesso per le esigenze operative e di istituto
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché a quelle dei servizi di Protezione Civile regionale.
L'intervento prevede anche la progettazione esecutiva e la fornitura di apparati terminali compresa la
strumentazione radio delle sale operative.
Le suddette prestazioni sono così suddivise:
a) Prestazione principale: esecuzione dei lavori;
b) Prestazione secondaria: forniture e relative configurazioni e/o posa in opera;
c) Prestazione secondaria: progettazione esecutiva;
d) Prestazione secondaria: servizio di manutenzione e pronto intervento sull'intera rete.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 234 281.55 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 comma 5;
eventuale proroga semestrale del contratto dei servizi di manutenzione limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106
comma 11.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: POR FESR 2014-2020 — Asse V «Tutela dell'ambiente e prevenzione dei
rischi» — Azione 5.3.1.

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
A) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs 50/2016;
b) iscrizione per attività inerenti ai beni oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art.
83 comma 3 del D.lgs 50/2016;
c) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture previsti
nell'affidamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
d) abilitazione ad esercitare le attività relative agli impianti di cui all'art. 1, lettere a) e b) del D.M. 22.1.2008, n.
37;
e) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
f) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella
«black list» di cui all'art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della
presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14.12.2010 entro il termine di scadenza
fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14.12.2010 deve essere
comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi
della medesima).
g) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 in corso di validità.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
H) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 831 del D.lgs; 50/2016 e 61 del DPR 207/2010: la qualificazione nella
categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, ovvero possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente
e alle categorie scorporabili per i singoli importi delle lavorazioni. L'affidatario, ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. a)
e b), L. 80/2014, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente non può eseguire direttamente
le lavorazioni relative alle categorie scorporabili. Dette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
(Categorie e classificazione delle opere: OS19, classifica VI, importo 5 584 000 EUR, prevalente: sì,
subappalto: max 30 %; OG1, classifica I, importo 100 000 EUR, scorporabile: sì, subappalto: max 100 %.
Classificazione dei lavori per i requisiti dei progettisti: Sistemi e reti di telecomunicazione T.02 per 5 584 000
EUR; Opere edili E16 per 100 000 EUR)
i) fatturato specifico: elenco delle forniture realizzate nel quadriennio 2013-2016 di importo complessivo non
inferiore a 1 000 000 EUR IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del periodo. Detto requisito si
intende realizzato qualora l'operatore economico abbia realizzato a regola d'arte e concluso con esito positivo,
presso una realtà pubblica o privata, forniture simili, cioè forniture di apparati radiomobili PMR;
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j) aver realizzato un fatturato specifico nel settore della manutenzione ordinaria preventiva e correttiva
funzionale alle reti PRM, riferito al quadriennio 2013-2016, pari ad almeno 800 000 EUR IVA esclusa (dovranno
essere indicati: descrizione, importo, date e destinatari);
k) aver eseguito per almeno 12 mesi, nel quadriennio 2013-2016, n. 1 servizio di manutenzione di reti
PMR caratterizzate da diffusione in modulazione di frequenza estesa su scala almeno interprovinciale,
interconnessioni digitali con ponti radio a microonde con tecnologia di trasmissione SDH/PDH per un valore
minimo di 400 000 EUR IVA esclusa (dovranno essere indicati: descrizione, importo, date e destinatari).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L) aver eseguito per almeno 12 mesi, nel quadriennio 2013-2016, servizi di manutenzione ordinaria e/o
preventiva o correttiva di una quota minima annua di n. 500 terminali radio analogici e/o digitali (dovranno
essere indicati: descrizione, importo, date e destinatari).
La progettazione dei lavori deve essere eseguita da tecnici abilitati all'esercizio della professione, iscritti negli
appositi Albi previsti dai vigenti Ordini Professionali, i quali sono personalmente responsabili e devono essere
nominativamente indicati in sede di offerta, con specifica dei rispettivi titoli e qualifiche professionali e ruoli,
unitamente alle generalità e titoli del tecnico incaricato di coordinamento delle prestazioni specialistiche.
m) l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di prestazioni relative a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (Categorie e classificazione delle opere: OS19,
classifica VI, importo 5 584 000 EUR, prevalente: sì, subappalto: max 30 %; OG1, classifica I, importo 100 000
EUR, scorporabile: sì, subappalto: max 100 %. Classificazione dei lavori per i requisiti dei progettisti: Sistemi
e reti di telecomunicazione T.02 per 5 584 000 EUR; Opere edili E16 per 100 000 EUR), individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
n) l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett.vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (Categorie e classificazione delle opere: OS19,
classifica VI, importo 5 584 000 EUR, prevalente: sì, subappalto: max 30 %; OG1, classifica I, importo 100 000
EUR, scorporabile: sì, subappalto: max 100 %. Classificazione dei lavori per i requisiti dei progettisti: Sistemi e
reti di telecomunicazione T.02 per 5 584 000 EUR; Opere edili E16 per 100 000 EUR).

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/02/2017
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Elia Cadoni.
È possibile ottenere chiarimenti di ordine tecnico e di ordine amministrativo sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica certificata
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 
I chiarimenti possono essere richiesti fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Nelle domande dovrà essere citata esplicitamente la gara «Realizzazione di una rete radio regionale
interoperabile. Lotto 1» — CIG 692461985D — CUP E74H16001420009.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sui siti www.regione.sardegna.it, sezione «Servizi alle
imprese — bandi e gare d'appalto» e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura in oggetto entro il
termine di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile
contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it  o consultare il documento di
istruzioni di gara allegato alla procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

mailto:pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna art. 204 D.lgs 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/12/2016

https://www.giustizia-amministrativa.it

		2016-12-29T16:30:39+0100
	SD-DSS Signature id-B24F22A2CCCFCA4C47D4E7C16E806A74




